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CON GARANZIA: SICUREZZA NEL COMMERCIO DI VEICOLI

CON GARANZIA: PRESTAZIONI TOP - PROCEDURA NOTIFICA DANNO TOP - PRESTAZIONI MOBILITÀ TOP
Garanzia consecutiva
veicolo nuovo

Q-Base
Garanzia

1 stella
Garanzia

 stelle
Garanzia

 stelle
Garanzia

 stelle 
Garanzia

incluso veicoli tipo "X" n a iunta alla aranzia di a rica di  o  anni ancora in corso  senza li ite del c ilo etra io

Durata in mesi 12 24 36 12 24 36 12 24 36 12 24 36 12 24 36

fino a 1400 ccm 217.10 412.10 - 280.80 561.60 - 406.90 813.80 - 427.70 855.40 1'283.10 609.70 1'219.40 1'829.10

fino a 2000 ccm 230.10 436.80 - 343.20 686.40 - 436.80 873.60 - 486.20 972.40 1'458.60 699.40 1'398.80 2'098.20

fino a 2800 ccm 245.70 466.70 - 375.70 751.40 - 505.70 1'011.40 - 640.90 1'281.80 1'922.70 921.70 1'843.40 2'765.10

oltre 2800 ccm 258.70 491.40 - 416.00 832.00 - 574.60 1'149.20 - 778.70 1'557.40 2'336.10 1'082.90 2'165.80 3'248.70

er veicoli dal rezzo nuovo di ase oltre  1  no a a    salvo aranzia Tunin  senza li ite del c ilo etra io  tassa di ollo del  esclusa

Percento del prezzo nuovo di 
base 0.50% 1.00% - 1.00% 1.88% - 1.13% 2.13% - 1.25% 2.38% 3.75% 1.63% 3.25% 4.88%

Stipulazione pro rata temporis 
possibile NO NO NO SI SI

u le enti Q-Base
Garanzia

1 stella
Garanzia

 stelle
Garanzia

 stelle
Garanzia

 stelle 
Garanzia

Garanzia Tuning 136.50 260.00 - - - - - - - - - - - - -

Modelli smart fino a 800 ccm & 
Nissan GTR assicurabile non assicurabile non assicurabile non assicurabile non assicurabile

zione o ilit 1  esi  esi  esi

Mobilità Assistance24 della
AGA International SA 45.50 91.00 136.50
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Sommario delle coperture della
Quality1 Garantie

CON GARANZIA: LA SCELTA GIUSTA.
Motore
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st
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st

el
le
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st

el
le
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locco motore  testata  guarnizione testata  pistoni  segmen  biella  albero motore  cuscine o 
albero motore  valvole  guide valvole  albero a camme  elemento idraulico valvole  comando 
albero a camme  catene distribuzione  cing ia distribuzione e tendicing ia  turbo  compressore  
coppa d olio  scatola filtro d olio  pompa d olio  bulbo pressione olio  come anc e tu  i compo-
nen  del circuito d olio  motore ele rico di trazione per veicoli ele rici e ibridi.

a i  anuale e aut ati

Conver tore di coppia  scatola cambio come anc e tu  i componen  interni del cambio.

i eren iale tra i ne anteri re  teri re e inte rale

emialberi di erenziale  cuscine  cambio intermedio  trazione ua ro ruote  scatola di eren-
ziale come anc e tu  i componen  interni del di erenziale.

nenti i tra i i ne

emialberi  giun  omocine ci  cuscine  ruote  albero cardano  giunto viscoso  sistema a trazione 
per veicoli ele rici e ibridi senza accumulatore.

ter

Ammor zzatore sterzo  pompa idraulica ed ele rica servosterzo  scatola sterzo con tu  i com-
ponen  interni.

Freni

Pompa freni  servofreno  regolatore frenata  pompa depressione  sistema idropneuma co  
cilindre  freni  pinze freni  sensori A  gruppo idraulico A .

iant  ali enta i ne en ina e ie el

Pompa carburante  dosatore carburante  distributore carburante  inie ori  pompa d iniezione  
valvola aria addizionale  debimetro e misuratore massa d aria.

i te a i ra re a ent

adiatore  termostato  interru ore termico  pompa d ac ua  frizione per ventola  ven latore 
viscoso  radiatore per riscaldamento  radiatore d olio.

e

tabilizzatore  bracci oscillan  ran  sterzo  fuso a snodo  cuscine  sospensione  molle.

iant  ele ri  t re

Alternatore con regolatore  motorino d avviamento  distributore d accensione  bobina d accen-
sione  cavi accensione  trasme tore d impulsi  centralina motore  centralina cambio  sensore 
albero motore  sensore albero a camme  sensore P .

rt ele r ni a

Alzacristalli interru ori ele rici e motore  te o apribile interru ori ele rici e motore  ele-
men  termici parabrezza e luno o posteriore escluso la ro ura del vetro  motore serratura 
centralizzata.

rt ele r ni a e te a

adio  le ore C  caricatore C  e sistema di navigazione originali  sistema ele rico e idraulico del-
la capote cabrio  retrocamere  clima zzazione  computer di bordo  riscaldamento sedili  impianto 
di regolazione della velocità  disposi vo an furto  airbag  memorizzatore di posizione dei sedili  
specc io retrovisore riscaldabile  motore tergicristallo  sistemi di controllo pressione pneuma ci.

 una volta fino a C  .

ertura 

L ead up display  motorino di regolazione  L  installa  in fabbrica  catalizzatore  colle ore  
sonda lambda  sistemi luce ada va in curva comple  lampadine eno.

 enza alcuna franc igia
 imborso dei cos  del materiale e della mano d opera al 1
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Assicurazione contro i costi di 
riparazione (garanzia) per 
veicoli. 
 

 

Documento informativo sui prodotti 
assicurativi. 
Quality1 AG/Allianz Suisse Società di 
Assicurazioni SA (assicuratore) 

Prodotto: garanzia per 
veicoli 
 

 
Il presente documento riporta le principali informazioni relative alla vostra assicurazione. Tutte le informazioni 
complete precontrattuali e contrattuali sono disponibili nelle Condizioni generali d’assicurazione applicabili nonché 
nella polizza assicurativa. 
 
Di che tipo di assicurazione si tratta? 
Assicurazione contro i costi di riparazione (garanzia) per veicoli – garanzia per veicoli 
 
 

 Che cosa è assicurato? 

9 Sono assicurati i nuovi difetti accidentali e 
inaspettati del veicolo che si verificano durante 
il periodo di garanzia. Con il termine difetto si 
intende un componente elettrico, elettronico o 
meccanico del veicolo non più funzionante. 
L’assicurazione copre i costi per la riparazione 
o la sostituzione del componente difettoso del 
veicolo (manodopera e materiale). 

Fondata su una copertura di base (motore e 
cambio), la copertura dipende dall’offerta di 
garanzia. 

Osservate i dettagli in merito a copertura, 
prestazioni e somma assicurata nelle 
Condizioni generali d’assicurazione. 
 

 

 Che cosa non è assicurato? 

Non sono assicurati, tra le altre cose: 
x un difetto già presente prima dell’inizio della 

garanzia; 
x un difetto causato da un uso improprio ossia 

dalla violazione dell’obbligo di diligenza; 
x un difetto causato da logoramento o usura; 
x difetti di carrozzeria e vernice; 
x sostanze chimiche di ogni tipo, oli e grassi. 

Per la garanzia non si tratta di un’assicurazione 
casco. 

 
  
 

 Sussistono limiti di copertura? 
 
! La prestazione dipende dall’offerta di garanzia. 

Generalmente viene coperto il 100% della 
manodopera. 

! Somma assicurata: in linea generale è 
assicurato il valore attuale del veicolo, tuttavia in 
alcune offerte di garanzia la somma assicurata 
è limitata da un limite sinistri. 
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 Dove sono assicurato? 
9 La garanzia è valida in Svizzera, nel Liechtenstein, negli Stati dell’Europa (carta internazionale d’assicurazione, 

la cosiddetta «carta verde») così come nei paesi e nelle isole del Mediterraneo. 
 

 

  Quali sono i miei obblighi? 
• Mantenimento del veicolo: per mantenere la completa prestazione della garanzia, il veicolo deve essere 

mantenuto conformemente alle direttive del produttore di veicoli, ossia devono essere svolte tutte le misure di 
assistenza, manutenzione e ispezione. 

• Sinistro: in caso di sinistro contattate il venditore. In caso di impossibilità, contattate un altro garage autorizzato 
(iscrizione nel registro di commercio). Il sinistro deve essere denunciato per iscritto all’ufficio sinistri di 
Quality1 AG prima dell’inizio della riparazione da parte del garage incaricato. Solo in seguito all’autorizzazione, il 
garage può iniziare con la riparazione. In caso di sinistro all’estero osservate le indicazioni delle Condizioni 
generali d’assicurazione. 
 

 

 Quali sono le modalità e i termini di pagamento? 
• Il pagamento della garanzia può essere effettuato tramite il bollettino di versamento allegato o con la carta di 

credito. In merito al termine di pagamento osservate le indicazioni riportate sull’offerta o sulla fattura. 
 

 

 Quando inizia e quando termina la copertura? 
• L’inizio e la durata della garanzia sono specificati sulla polizza assicurativa. 

 
 

 Cosa devo fare per disdire il contratto? 
• Il contratto assicurativo è limitato nel tempo e termina dopo la scadenza della durata contrattuale. 

 
 


